
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 11 
in data: 01.03.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER L'USO DEI LOCALI 
COMUNALI ANNO 2012.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi uno del mese di marzo alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 
VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che con Decreto Ministeriale è stato prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2012 al 30 
giugno 2012; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 prevede che gli enti locali deliberano i canoni, le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali  entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende determinare le tariffe per 
l’uso dei locali comunali, a valere dal 01/01/2012; 
 
CONSIDERATO necessario ed opportuno provvedere, anche per effetto di 
ristrutturazioni edilizie intervenute nel tempo, ad una ricognizione delle 
proprietà comunali che possono essere messe a disposizione per le varie 
iniziative alle associazioni, comitati, enti… così come da  regolamento 
comunale vigente; 
 
DATO ATTO che il Comune dispone attualmente delle seguenti strutture: 

- Sala Consigliare Palazzo Municipale Via Roma, 167 
- Palestra c/o Scuola Elementare 
- Ex Cinema Smeraldo Viale dei Mille, 22 (sala piccola) 
- Ex Cinema Smeraldo Viale dei Mille, 22 (sala polifunzionale) 
- Centro sportivo. 

 
RITENUTO opportuno precisare le possibilità di utilizzo come segue: 

- SALA CONSIGLIARE: destinata a riunioni organizzate da privati, 
associazioni, comitati ecc.; 

- PALESTRA: destinata a eventi di carattere sportivo ed educativo (corsi 
di danza, di yoga e similari, corsi di ginnastica...) organizzati da privati, 
associazioni sportive, … (è sempre necessaria l’autorizzazione 
preventiva dell’autorità scolastica);  

- EX CINEMA: destinata a manifestazioni, eventi ed esigenze delle 
attività produttive ed imprenditoriali locali, anche a carattere sovra 
comunale. Sino a definizione di una specifica disciplina regolamentare 
(in attesa che il locale si liberi compiutamente essendo allo stato la sala 
multifunzionale utilizzata come sede provvisoria degli uffici comunali e 
sia ritenuta agibile), si potrà autorizzarne l’uso per attività ed iniziative 
con finalità promozionali, associative e ricreative organizzate da 



imprenditoria locale, organismi istituzionali, associazioni, partiti politici e 
comitati locali. L’uso sarà consentito altresì per incontri pubblici con 
finalità culturali o politiche. 

- CENTRO SPORTIVO: destinato a manifestazioni sportive e dato in 
concessione. 

 
 DATO atto che le richieste di utilizzo dei locali dovranno pervenire per 
iscritto e che le autorizzazioni saranno rilasciate dal responsabile del settore 
tecnico anche mediante apposizione di visto in calce alla richiesta; 
 
 VISTA la proposta di determinazione delle tariffe orarie e giornaliere 
per l’uso dei locali comunali; 
 
 VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile  art. 49 D. 
Lgs. n. 267/00 e s.m.i. espresso in data 11/02/2012; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

- di determinare per l’esercizio 2012 le tariffe per l’uso dei locali comunali: 
 
1. utilizzo campo di calcio per partita     € 150,00 
2. utilizzo campo da allenamento:    costo orario diurno: €   60,00 
                 costo orario serale: €   70,00 
3. utilizzo campo calcetto sintetico:  costo orario diurno: €   40,00 
                 costo orario serale: €   50,00 
4. utilizzo campo da tennis:     costo orario diurno: €     8,00 
                 costo orario serale: €   10,00 
5. utilizzo palestra scuola primaria:  singola ora   €   12,00 
                 più ore (per ora)   €     8,00 
6. utilizzo sala consigliare Palazzo Municipale Via Roma, 167: 
 - per matrimoni    ad evento   € 100,00 
 - per riunioni private    ad evento   € 150,00 
 - per Associazioni, Partiti…  singola ora   €   15,00 
       più ore (per ora)  €   10,00 
7. utilizzo ex cinema Smeraldo 
 - sala piccola           (50 posti) ad evento    €   80,00 
 - sala multifunzionale (250 posti) ad evento   € 250,00 
 - per Associazioni, Partiti …  tariffa ridotta del 50%   
       
Le tariffe dei punti da 1. a 4. sono gestite e di competenza della U. S. Ziano. 

 
 
 
 



 
Successivamente,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza, 
 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
 

Con votazione separata e favorevole degli Assessori presenti 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 11   del   01/03/2012 
 



 
 OGGETTO: determinazione delle tariffe per l’uso dei locali comunali anno 

    2012 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.02.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Arch. Emanuela Schiaffonati) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.02.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
  
  

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 11 del 01.03.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 05.03.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
      3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 ° comma –  
     T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


